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CORSO COORDINATORI DELL’INCLUSIONE 
4 CORSI 
DESTINATARI: esclusivamente i coordinatori dell’inclusione di tutti i gradi di scuola della provincia 
di Roma. 
 
Ciascun corso è articolato in 4 incontri di 3 ore per un totale di 12 ore. 
 
La metodologia utilizzata è quella della ricerca-azione finalizzata a migliorare la qualità 
dell’inclusione all’interno delle scuole. 
 
Le attività si svolgeranno principalmente in modalità laboratoriale e in piccolo gruppo, 
valorizzando le elevate competenze di ciascun partecipante, in un’ottica di collaborazione. 
Saranno previsti momenti di condivisione in plenaria che permetteranno un più ampio 
arricchimento reciproco. 
 
È previsto il seguente percorso: 

1. Si partirà dall’analisi delle difficoltà dei coordinatori e dei loro Istituti scolastici, attraverso 
un sondaggio, individuando i nodi comuni a più scuole e quelli specifici delle singole 
istituzioni 

2. Seguirà un laboratorio attivo in cui si condivideranno ipotesi di progettazione di azioni 
efficaci per sviluppare/ potenziare le competenze di ciascuno al fine di creare una rete 
territoriale di supporto  
 

3. Si procederà, infine, alla progettazione vera e propria delle azioni da attuare per rispondere 
alla complessità dei bisogni emersi, cercando di utilizzare anche le risorse disponibili a 
livello di rete territoriale. Verrà elaborato un vademecum per supportare il lavoro 
impegnativo che dovrà svolgere il coordinatore dell’inclusione. 

Calendario 
1° incontro mercoledì 2 ottobre 
2° incontro mercoledì 16 ottobre 
3° incontro mercoledì 30 ottobre 
4° incomtro mercoledì 13 novembre 
 
Corso A sede Edmondo De Amicis, via Galvani, 6-8 - Roma coordinatore Striano  
Corso B sede Edmondo De Amicis, via Galvani, 6-8 - Roma coordinatore Sigari 
Corso C sede I,C. Leonori , via Funi,  Acilia coordinatore Pisano 
Corso D sede I. C. Montessori, viale Adriatico, 160 Roma  coordinatore Fazio 
 
Link per l’iscrizione al corso: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUN
JCnnaDJsYB-CZUQjFQRjJOSE05OTIzR0VTNVozRDc1WjJIQS4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-CZUQjFQRjJOSE05OTIzR0VTNVozRDc1WjJIQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPeXs16TnUNJCnnaDJsYB-CZUQjFQRjJOSE05OTIzR0VTNVozRDc1WjJIQS4u

